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Titolo UF1: 
Accoglienza e immigrazione 

Competenze Abilità Conoscenze 

S2. Delineare la propria identità, 
maturando un senso critico nel 

confronto con il messaggio 
cristiano, in vista di un progetto di 

vita per l’affermazione della 

giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; cogliere la 

presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nella storia e nella 

cultura, per una lettura 
consapevole del mondo del lavoro 

e della società contemporanea; 

utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un 

confronto aperto al mondo del 

lavoro e della professionalità 

S2.1. Motivare, in un contesto 

multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo 

 Riflessione sul tema 

dell'accoglienza e 

dell'immigrazione con 
particolare riferimento alla 

tragedia di Lampedusa 
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Titolo UF2: 
Il bene e il male 

Competenze Abilità Conoscenze 

S2. Delineare la propria identità, 
maturando un senso critico nel 

confronto con il messaggio 
cristiano, in vista di un progetto di 

vita per l’affermazione della 

giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; cogliere la 

presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nella storia e nella 

cultura, per una lettura 
consapevole del mondo del lavoro 

e della società contemporanea; 

utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un 

confronto aperto al mondo del 

lavoro e della professionalità 

S2.1. Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo 

S2.2. Individuare la visione 
cristiana della vita umana e il suo 

fine ultimo, in un confronto aperto 
con quello di altre religioni e 

sistemi di pensiero 

S2.4. Riconoscere il valore delle 
relazioni interpersonali e 

dell’affettività e la lettura che ne 
dà il cristianesimo 

 Il bene e il male. Discussione 

sull'esistenza di Dio 

 Risposte dell'uomo al problema 

del male e riflessione sul tema 
della sofferenza 

 Origini del male nel 

Cristianesimo e confronto con 

alcune religione non cristiane 

 La libertà responsabile, la 

necessità della Legge, il 

Decalogo 

 

 

Titolo UF3: 

La pace, il dialogo interreligioso, la pena di morte  

Competenze Abilità Conoscenze 

S2. Delineare la propria identità, 

maturando un senso critico nel 
confronto con il messaggio 

cristiano, in vista di un progetto di 
vita per l’affermazione della 

giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; cogliere la 

presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nella storia e nella 
cultura, per una lettura 

consapevole del mondo del lavoro 
e della società contemporanea; 

utilizzare consapevolmente le fonti 

autentiche del cristianesimo, 
interpretandone correttamente i 

contenuti nel quadro di un 
confronto aperto al mondo del 

lavoro e della professionalità 

S2.1. Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo 

S2.2. Individuare la visione 
cristiana della vita umana e il suo 

fine ultimo, in un confronto aperto 
con quello di altre religioni e 

sistemi di pensiero 

 Riflessione sul tema della pace 

e dialogo interreligioso 

 Riflessione sulla pena di morte 

e sulla dignità della persona 
umana 

 Economia solidale, il 

commercio equo-solidale, il 

consumatore critico 
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Titolo UF4: 
Le dimensioni dell'amore 

Competenze Abilità Conoscenze 

S2. Delineare la propria identità, 
maturando un senso critico nel 

confronto con il messaggio 
cristiano, in vista di un progetto di 

vita per l’affermazione della 

giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; cogliere la 

presenza e l’incidenza del 
cristianesimo nella storia e nella 

cultura, per una lettura 
consapevole del mondo del lavoro 

e della società contemporanea; 

utilizzare consapevolmente le fonti 
autentiche del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un 

confronto aperto al mondo del 

lavoro e della professionalità 

S2.1. Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la visione 
cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo 

S2.4. Riconoscere il valore delle 
relazioni interpersonali e 

dell’affettività e la lettura che ne 
dà il cristianesimo 

 La sessualità nel Cristianesimo, 

il matrimonio e l'omosessualità 

 

 
 

Cantù, maggio 2014 

 
 

Firma rappresentanti studenti  Firma insegnante/i 
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